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PER I SOCI 

 
Gruppo di lavoro Soci APRE: ERC Management.  

Roma, 29 Novembre 2018 - h. 15:00 - 17:00 

incontro dedicato al management dei progetti ERC 

L’obiettivo del gruppo è quello di condividere casi studio su 

buone e cattive pratiche nella fase di gestione di un         

contratto ERC - con un focus più attento sugli amendment e 

sui casi di portabilità – e  valorizzare la discussione in un 

gruppo di lavoro soci APRE sulla gestione del grant ERC. 

L’incontro si inserisce a margine della mattinata organizzata 

dall’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con 

APRE su “How to manage a H2020 ERC grant: focus on    

amendments and audits. 

Le due ore di incontro pomeridiano saranno quindi: 

⇒ Un momento di condivisione di esperienze sia da parte 

dell'ERCEA che da parte delle università e centri di   

ricerca partecipanti, che presenteranno i loro dubbi e le 

loro esperienze. 

⇒ Un momento preparatorio alla definizione di un      

compendio di esempi e best practice in gestione 

dell’ERC da condividere con la rete dei soci APRE. 

Registrazioni: ferraro@apre.it 

Sede: Università di Roma Tor Vergata 

CONSIGLIATO: preparare alcuni casi studio reali da         

condividere e dibattere con i funzionari ERCEA, così da  

presentare casi reali di gestione di progetti ERC. Gli officer 

sono      molto  interessati e disponibili non solo all'ascolto 

delle "best practices" e dei problemi incontrati, ma a   

qualsiasi interazione con i partecipanti. 

 

 

IN EVIDENZA 

 
WORKSHOP "HOW TO MANAGE A H2020 ERC GRANT: 

focus on Amendments and Audits" 

Roma, 29 Novembre 2018 - h. 9:30 - 13:30 
 

L'evento, organizzato dalla Divisione Ricerca Internazionale 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in          

collaborazione con APRE, si terrà il 29 novembre presso la 

stessa università. L'obiettivo è di fornire informazioni e  

strumenti operativi necessari a garantire una corretta     

gestione del Grant ERC, anche nell’ipotesi di un audit      

finanziario. Valore aggiunto alla giornata è la partecipazione 

di funzionari dell’ERCEA che potranno interessare l'audience 

con dettagli tecnici ed esempi pratici.   

Programma e registrazione:  

https://international.uniroma2.it/registration/ 

Sarà possibile raccogliere quesiti specifici in anticipo,      

compilando il form presente al link https://goo.gl/D3VYuT  

NEWS 
 

Proroga della call for interest del progetto RURITAGE 

Aree rurali come Role model 
 

La scadenza della call for interest del progetto                  

europeo RURITAGE inizialmente prevista per il 31 ottobre è 

stata posticipata al 18 Novembre. La call è indirizzata alle 

comunità delle aree rurali che vogliono unirsi al progetto in 

qualità di Role Model. I candidati devono illustrare le best 

practice sviluppate nei loro territori, indicando come tali 

azioni abbiano aiutato le comunità locali a rinnovare il    

territorio di riferimento sulla base del patrimonio culturale e 

naturale. 

I candidati selezionati avranno l’opportunità di condividere 

le proprie esperienze con i Role Model e gli esperti presenti 

nel progetto RURITAGE, mirato ad evidenziare l’importanza 

del patrimonio culturale e naturale per lo sviluppo           

sostenibile e per la competitività delle aree rurali. I risultati 

saranno promossi a livello globale e presentati ad un       

pubblico ad ampio spettro interessato nella rigenerazione 

delle aree rurali. 

Per ulteriori informazioni sul progetto RURITAGE e sul     

processo per diventare Role Model: 

https://en.unesco.org/ruritage/call-role-model/ 

Scadenza: 18 Novembre 2018 

 

 

Women Innovators Prize 2019 opens for applications 

La Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio 

europeo per Donne Innovatrici (EU Prize for Women      

Innovators), il concorso finanziato dal programma Horizon 

2020 che intende dare visibilità e attribuire un                  

riconoscimento alle donne che hanno saputo coniugare 

l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, creando 

imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 

Tre premi da 100.000euro ciascuno saranno assegnati nella 

categoria principale “women innovation” mentre un premio 

speciale di 50.000euro verrà assegnato a un “Rising         

Innovator”,  imprenditrice all’inizio della sua  carriera        

(35 anni o più giovane). 

Website: https://goo.gl/PT1TMn  

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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EVENTI 
 

Prossimi eventi co-organizzati dal Forum Nazionale 

degli Utenti Copernicus 
 

1 - Infosession Nazionale Copernicus sull'agricoltura  

Si terrà il 27 novembre 2018, a Bari, l'Infosession     

Nazionale Copernicus, evento organizzato dalla     

Commissione Europea e dal Forum Nazionale degli 

Utenti Copernicus. L'evento avrà come focus primario        

l'utilizzo in agricoltura dei servizi e dei prodotti erogati 

dal Programma di osservazione della Terra europeo.  

Verranno inoltre promossi i molteplici utilizzi del dato 

Copernicus, con specifica attenzione alle necessità  

delle comunità di utenza locali sia commerciali sia   

istituzionali.  

Per registrarsi all'evento consultare la pagina  

https://infosessionitaly.eventsite.be/  

 

2 - OpenGeoData School  

E' stata organizzata nelle date 28-30 novembre 2018, a 

Bari, la Scuola Copernicus 2018 “Il Telerilevamento per 

l’Agricoltura 4.0”. La scuola intende affrontare il    

complesso e attuale tema dell’utilizzo delle tecnologie 

per l’Osservazione della Terra, con particolare          

attenzione agli aspetti più innovativi delle tecnologie e   

strategie già utilizzate o applicabili in campo agricolo.  

Per maggiori approfondimenti e aderire all'iniziativa 

consultare la pagina https://goo.gl/9Tkkyc  

 

 

 

WEBINAR 
 

20 novembre 2018 

Le Terze Parti in Horizon 2020   

 

28 novembre 2018 

Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) -  

Innovative Training Networks (ITN)  
 

5 dicembre 2018 

Il Consortium Agreement in H2020  
 

INFO: http://www.apre.it/aprewebinar/ 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Roma, 10-11 dicembre 2018 

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 
 

Bruxelles 12-13  dicembre 2018 

Gli ultimi due anni di Horizon 2020: opportunità 

di finanziamento per Innovatori e mondo  

industriale  
 

INFO: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
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